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PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI IN ANNO DI FORMAZIONE E PROVA 
SELEZIONE COORDINATORI DI LABORATORIO 

  
Prot.  15163/4.1.p                                                                                            Vignola, 16.11.2019 
 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare l’art.1, commi 115-120;  
VISTO il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850, “Obiettivi, modalità di valutazione del grado 
di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed 
educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1,comma 118, della Legge 13 
luglio 2015, n.107”, in particolare l’art. 8;  

  VISTA la nota MIUR  Prot. 39533 del 04-09-2019; 
VISTO l’accordo stipulato dalle tre Scuole-Polo per la formazione Prot. n. 15160/4.1.o del 
16.11.2019 

Il Dirigente Scolastico dott. Stefania Giovanetti 
  
in qualità di Dirigente della scuola Polo per la formazione individuata per l’Ambito Territoriale n. 11 
della provincia di Modena  per la realizzazione del percorso formativo per i docenti in anno di 
formazione e prova ai sensi della nota MIUR 4 settembre 2019, prot. 39533, in collaborazione con gli 
Ambiti territoriali 9 e 10 della provincia di Modena e con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia 
Romagna, Ufficio VIII, Ambito territoriale di Modena,   
  

EMANA 
  
il presente AVVISO DI SELEZIONE PER COORDINATORI DI LABORATORIO.  
  
Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco triennale di esperti volto alla 
designazione dei coordinatori dei laboratori formativi di cui all’art. 8 del Decreto Ministeriale 27 
ottobre 2015, n. 850, per le attività di formazione dei docenti in periodo di prova. Ogni anno sarà 
possibile integrare il numero degli esperti, eventualmente riaprendo i termini per la presentazione 
della domanda. Al punto 5, il citato D.M. 850/2015 afferma infatti che “Per la conduzione dei 
laboratori formativi sono designati, prioritariamente, formatori provenienti dal mondo della scuola e 
comunque con competenze di tipo operativo e professionalizzante”. I laboratori avranno la durata di 
tre ore, saranno rivolti a gruppi di max 30 docenti e si terranno in scuole della provincia di Modena.  
  
Gli interessati sono invitati a presentare la propria disponibilità ad assumere l’incarico di 
coordinatore di uno o più laboratori formativi, specificando l’Ambito Territoriale o gli Ambiti 
Territoriali per i quali intendono presentare la propria candidatura. 
Gli obiettivi dei laboratori formativi sono quelli delineati nel citato Decreto Ministeriale 27 ottobre 
2015, n. 850, e nella nota MIUR 4 settembre 2019, prot. 39533.  
La dichiarazione di disponibilità dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del giorno 30 novembre 
2019 all’indirizzo di posta elettronica certificata mois00200c@pec.istruzione.it  o consegnata a mano 
presso la Segreteria dell’I.I.S. “Primo Levi” – Via Resistenza, n. 800, Vignola (Mo). L’Istituto 
declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del 
recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a 
caso fortuito o di forza maggiore. 
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Alla dichiarazione dovranno essere allegati:   

�  curriculum vitae, compilato secondo il modello Europass, aggiornato al 2019 e salvato nel 
formato PDF; 

�  breve sintesi di almeno 2 esperienze documentate in qualità di formatore in corsi strettamente 
inerenti la tematica di candidatura rivolti al personale docente della Scuola, organizzati da 
Istituzioni scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di Accreditamento e 
qualificazione per la formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e 
della Direttiva 170/2016 (un modulo per ogni area per la quale si chiede la candidatura) 
(Allegato 1);   

�  modulo informativo relativo al laboratorio proposto (uno per ogni laboratorio) (Allegato 2); 
�  copia di un documento in corso di validità.  

Non saranno ammesse alla selezione candidature incomplete. 
 
Le aree trasversali individuate ai fini della strutturazione dei laboratori formativi, per i quali è 
possibile esprimere la dichiarazione di disponibilità, sono:  
a. nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica;  
b. gestione della classe e problematiche relazionali;  
c. valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento); 
d. bisogni educativi speciali; 
e. contrasto alla dispersione scolastica; 
f. inclusione sociale e dinamiche interculturali; 
g. orientamento e PCTO; 
h. buone pratiche di didattiche disciplinari; 
i. educazione allo sviluppo sostenibile. 
 
Dopo la scadenza dei termini per la presentazione della candidatura, il Dirigente Scolastico dott. 
Stefania Giovanetti costituirà la Commissione giudicatrice. La stessa sarà composta da un minimo di 
tre componenti ad un massimo di cinque e comunque in numero dispari.  
L’individuazione sarà disposta dal sottoscritto Dirigente Scolastico, congiuntamente all’Ufficio VIII 
– Ambito territoriale per la provincia di Modena. Il trattamento economico, secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente, è pari a € 41,32 orarie, onnicomprensivo delle ritenute di legge secondo la 
normativa vigente. Il compenso sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito 
dell'effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR per l’Emilia-Romagna. A tal proposito gli 
aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel 
pagamento, indipendenti dalla volontà di queste istituzioni scolastiche. Ai Coordinatori di laboratorio 
sono richieste: - la gestione delle tre ore laboratoriali; - la raccolta delle firme di presenza e la 
compilazione di una scheda di rilevazione delle stesse; - la preparazione, la cura e la distribuzione del 
materiale didattico necessario che il docente riterrà opportuno fornire ai corsisti; - la validazione della 
documentazione e delle attività di ricerca elaborata dai docenti neoassunti (vedi Decreto Ministeriale 
27 ottobre 2015, n. 850, articolo 8, punto 3).  
Il candidato dovrà rendersi disponibile a svolgere il proprio incarico secondo il calendario che sarà 
definito e nelle sedi appartenenti agli Ambiti territoriali 9-10-11, in modo da agevolare 
l’organizzazione complessiva. 
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I docenti individuati parteciperanno inoltre ad un incontro di coordinamento iniziale, che verrà 
organizzato dal Dirigente Scolastico dott. Stefania Giovanetti e dal referente per la formazione 
dell’Ufficio di Ambito Territoriale per la provincia di Modena.  
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Scuola-Polo per la formazione “P. Levi” e sul 
sito istituzionale dell'Ufficio VIII– Ambito territoriale per la provincia di Modena e ha valore di 
notifica per tutti gli interessati.  
  

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico                                                                                                      
dott. Stefania Giovanetti  

documento firmato digitalmente                                                                                               


